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1) Argomenti affrontati: 

Cap. 1: L’Umanità in cammino. L’origine della specie umana; l’esplosione creativa del 
paleolitico superiore; la trasformazione del Neolitico; la nascita della città. 

Cap. 2: le prime formazioni statali. Città e regni della Mesopotamia; Hammurabi e la 
supremazia di Babilonia; l’Egitto dei faraoni; società e cultura dell’antico Egitto. 

Cap. 3: Imperi e popoli marginali nel vicino Oriente. Nuovi equilibri nel Vicino 
Oriente; il Mediterraneo orientale e i Fenici; il popolo d’Israele; l’impero universale 
dei Persiani. 

Cap. 4: gli inizi della storia greca. L’area egea e Creta minoica; i Micenei; la fine di 
Micene e la Grecia dei “secoli bui”; il mondo di Omero. 

Cap. 5: la Grecia delle libere città. La ripresa in Grecia nell’VIII secolo; la polis, città e 
comunità; la seconda colonizzazione; l’identità comune degli Elleni. 

Cap. 6: Sparta e Atene nell’età arcaica. Sparta, la grande caserma; Atene: legislatori 
e tiranni; la costituzione democratica di Atene. 

Cap. 7: Atene diventa una potenza imperiale. Le guerre persiane; gli inizi della 
supremazia ateniese; l’età di Pericle; popolazioni e risorse nell’Atene del V secolo. 

Cap. 8: Atene e l’età classica della Grecia. L’Acropoli e il programma di Pericle; 
Atene, centro della cultura; l’età classica. 

Cap. 9: crisi e declino delle città greche. La guerra del Peloponneso; la crisi della polis 
nel IV secolo; una potenza emergente: la Macedonia. 

Cap. 10: Alessandro Magno e l’espansione del mondo greco. L’impero universale di 
Alessandro Magno; Nuovi re e nuove dinastie; società e cultura dell’ellenismo. 



Cap. 11: l’Italia dalla preistoria alla storia. L’Italia nell’età del bronzo; un mosaico di 
popoli; Greci e Cartaginesi in Italia. 

Cap. 12: gli inizi della storia di Roma. Gli Etruschi; cultura e civiltà degli Etruschi; il 
Lazio e le origini di Roma. 

Cap. G1: Popolazione, demografia, urbanesimo: la crescita della popolazione 
mondiale; demografia e società; l’urbanesimo; forma e ruolo delle città.  

Geografia/educazione civica: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ed in 
particolare l’obiettivo 11: la città resiliente. 

 

2) compiti per le vacanze 

 
Vengono lasciati allo studio personale i seguenti paragrafi: 
cap.12, par.4: la società di Roma arcaica; 
cap. 13, par. 1: la repubblica tra V e IV secolo; 
cap. 13, par. 2: il governo della repubblica.  
Stendere per ciascun paragrafo un breve riassunto evidenziando le parole-chiave. 
 

3) Indicazioni per gli alunni con debito formativo 
 

Gli studenti riprendano puntualmente gli argomenti svolti servendosi, per il ripasso, 
delle mappe di fine capitolo e svolgendo tutti gli esercizi delle rubriche di fine 
capitolo “Sei pronto per la verifica?”. 
La prova d’esame consisterà in un’interrogazione orale. 
 
Mondovì, 04/06/2022       La docente 
 
 


